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1.

2.

3.

TEL.                                                             CELL.                                                          MAIL

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 dello 
stesso DPR in caso di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiere,

DICHIARO

che non sono intervenute modiche ai requisiti personali che hanno determinato il rilascio del PERMESSO ANNUALE SOSTA 

E CHIEDO

PER I RESIDENTI N° ___________________________  per l'anno 201______

possesso del sottoscritto per concessione da parte della ditta: ______________________________________________________________

in qualità di _______________________________________________ (deve trattarsi di un membro del nucleo familiare o del convivente residente con il richiedente);

di riconsegnare IL PERMESSO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI in mio possesso perché deteriorato;

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ABBONAMENTO N.

zona

Addetto

NATO/A A                                                                                          PROV.                                                 IL

RESIDENTE/DOMICILIATO IN 

AMAG MOBILITA’ S.p.A.

proprietà del sottoscritto, anche con patto di riservato dominio, o in usufrutto (con trascrizione, anche in corso, al P.R.A.);

CAMBIO TARGA PERMESSO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI

Il CAMBIO della TARGA associata al PERMESSO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI medesimo, per sostituzione della
vettura per il quale era stato rilasciato, 

_ I_ SOTTOSCRITT_ 

(deve trattarsi di un soggetto giuridico di cui il richiedente, un membro del suo nucleo familiare od il convivente con lui residente risultino 
titolare/amministratore/rappresentante legale/socio/dipendente o collaboratore).

proprietà del/della Sig./Sig.ra  _________________________________________________________________________________________

VIA/P.ZZA/C.SO                                                                                                                                            N.

con la seguente vettura TIPO _____________________TARGA ___________________in regime di:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'                      
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

IDENTIFICATO TRAMITE                                                                                                                          N.

Copia del CONTRATTO DI COMODATO D’USO tra le parti o di LOCAZIONE PERSONALE del veicolo DEBITAMENTE  REGISTRATI

Sarà mio onere comunicare ogni variazione dei dati dichiarati producendo la nuova documentazione a supporto. In caso di perdita dei requisiti
che ne hanno determinato il rilascio del PERMESSO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI sarà a mio carico la riconsegna del voucher stesso
senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso.

BARRARE SOLO LA VOCE CHE INTERESSA

DICHIARO ALTRESI'

di riutilizzareIL PERMESSO ANNUALE SOSTA PER I RESIDENTI in mio possesso che apporrò sul parabrezza della nuova autovettura;

possesso del sottoscritto a titolo di leasing (con trascrizione, anche in corso, al P.R.A.) o di locazione personale o per contratto di comodato d’uso 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

RILASCIATA DA                                                                                                                                          IL

in qualità di ______________________________________________________________________________________________________ 

Alessandria, lì __________________________                                             Firma _______________________________________

ALLEGO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO;

Fotocopia della CARTA di CIRCOLAZIONE del veicolo regolarmente aggiornata
In caso veicolo di proprietà di soggetti diversi dal richiedente, o da un membro del suo nucleo familiare o dal convivente con lui residenti:
BARRARE SOLO LA VOCE CHE INTERESSA

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ attestante la CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO dell’autoveicolo ed il RAPPORTO GIURIDICO CON IL
RICHIEDENTE (titolare/amministratore/rappresentante legale o socio, dipendente o collaboratore) O CON UN MEMBRO DEL SUO NUCLEO
FAMILIARE O CONVIVENTE CON LUI RESIDENTI (titolare/amministratore/rappresentante legale o socio);

Informativa completa disponibile sul sito https://www.amagmobilita.it/comunicazioni/privacy oppure presso gli sportelli AMAG Mobilità presso la 
sede del Titolare (Lungo Tanaro Magenta 7/a - AL). Il trattamento è lecito in conseguenza delle finalità contrattuali e per adempiere ad obblighi 

legali da parte del Titolare (rispettivamente lettera b) e c) comma 1 art. 6 del RegUE 2016/679.


